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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, 
PER TITOLI ED ESAMI, 

PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO 
DI 

"ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO" 
- CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE D.1  

 

      AVVISO 
DI ERRATA CORRIGE 

 
 Con riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, l’assunzione, a tempo 
pieno e indeterminato, di n.1 unità, cat. D, Posizione economica iniziale D.1, Profilo 
Professionale "Istruttore direttivo amministrativo", da assegnarsi all’Area Amministrativa e 
Servizi alla persona, pubblicato dalla scrivente amministrazione, a correzione di formale errore, 
relativamente alla possibilità di spedizione della domanda, il punto 5 del bando, “TERMINE DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE”, alla lett. b) viene modificato 
l’indirizzo di spedizione della domanda di partecipazione, come segue: 

 
 
“”  5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE  
 …………………. Omissis……………… 
 

La presentazione della domanda di ammissione al concorso può essere effettuata con 
una delle seguenti modalità: 
a) omissis………………… 
b) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di 

Arconate - Ufficio Protocollo - Via Roma n. 42 - 20020 Arconate (MI). 
Omissis……………………………”” 
 
 
Per quanto sopra si dispone la pubblicazione del presente avviso di errata corrige 

all’Albo Pretorio comunale, sul sito del Comune di Arconate www.comune.arconate.mi.it, alla 
sezione “Amministrazione trasparente” - sub sezione “Bandi di concorso”, e a tutti gli Enti 
a cui è stato inviato il bando e che, conseguentemente, hanno provveduto alla sua 
pubblicazione sui loro portali web. 

 
         
Arconate, 10 febbraio 2020        
               Il responsabile area amministrativa e servizi alla persona 

         Giovanni Airoldi 
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